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Provincia di Catania

Provincia di Messina

Totale E 772103,07
(L. 14.950.000)

E 222.076,47
(L. 430.000.006)

Progetto articolato in diverse forme di intervento: accoglienza
in strutture residenziali, unità mobile di soccorso, centro di
ascolto, ecc. (parte del progetto è in continuità con un pro-
getto già finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri nell’anno 2000).

L. 430.000.000Cooperativa sociale “S. Maria della
Strada” di Messina

E 136.861,08
(L. 265.000.003)

Servizi residenziali di accoglienza temporanea, borse lavoro,
assistenza abitativa (pagamento canone di affitto).

L. 265.000.000Associazione Penelope di Taormina

E 413.165,52
(L. 800.000.001)

2 case di accoglienza per soggetti senza fissa dimora (in con-
tinuità con un progetto già finanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri nell’anno 2000).

L. 1.200.000.000Comune di Catania

Soggetti proponenti Somma richiesta Tipologia intervento ammesso Somma ammessa
a finanziamento

Allegato A
SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI POVERTÀ ESTREMA

E DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA (D.P.C.M. 15 DICEMBRE 2000)

Progetti ammessi

Provincia di Catania

Provincia di Messina

Le attività previste nell’ambito del centro Aiuto alla Vita sono in-
compatibili con le finalità di accoglienza e sostegno a persone di
estrema povertà e senza fissa dimora, così come individuati dal-
l’indirizzo ministeriale (D.P.C.M. del 15 dicembre 2000). La
struttura operativa del centro è in modo inequivocabile ricondu-
cibile ad un servizio di aiuto alla gestante ed al bambino in diffi-
coltà. Pertanto si ritiene il progetto non ammissibile.

Servizi in ambito ospedaliero a sostegno della
genitorialità non specifici per il tipo di
utenza individuata dall’art. 28, comma 1,
della legge n. 328/2000.

129.566.000Centro Aiuto alla vita
“Vittoria Quarenghi”
di Messina

Carenza di elementi progettuali in ordine a quanto prefissato
dal D.P.C.M. del 15 dicembre 2000 (sia in termini di requi-
siti per l’ammissibilità che di criteri prioritari per la valuta-
zione).
Trattasi in conclusione di un’idea progettuale non adeguata-
mente sviluppata e supportata da esperienze già acquisite nel
settore.

Centro di accoglienza per 10 soggetti.200.000.000Acireale

Carenza di elementi progettuali in ordine a quanto prefissato
dal D.P.C.M. del 15 dicembre 2000.
Va peraltro rilevato che la distanza territoriale tra il centro di
ascolto e i gruppi appartamento (dislocati in ambito provin-
ciale ) rappresenta un vincolo che condiziona la fattibilità del
progetto ed il raggiungimento degli obiettivi in esso prefis-
sati.

Centro di ascolto a Misterbianco e 4 gruppi
appartamento in altri comuni della provincia
di Catania

546.000.000Comune di Mister-
bianco

Carenza di elementi progettuali in ordine a quanto prefissato
dal D.P.C.M. del 15 dicembre 2000 ( sia in termini di requi-
siti per l’ammissibilità che di criteri prioritari per la valuta-
zione).

Interventi non specifici per l’utenza in-
dividuata dall’art.28, comma 1, della legge
n. 328/2000.

315.000.000Comune di Motta S.
Anastasia

Carenza di requisiti per l’ammissibilità.Raccolta e distribuzione generi alimentari.240.000.000Fondazione Banco Ali-
mentare di Catania

Soggetti proponenti Somma richiesta Tipologia intervento Motivi di esclusione

Allegato B
Progetti esclusi
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ASSESSORATO DELLA SANITA’

DECRETO 11 aprile 2002.

Revoca del decreto 21 gennaio 2002, concernente dichiarazione del
territorio di Centuripe quale comune sotto restrizione per Blue tongue.

L’ISPETTORE GENERALE
DELL’ISPETTORATO REGIONALE VETERINARIO

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modi-

fiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 17 mag-
gio 2000;

Visto il vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato
con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed in-
tegrazioni;

Visto il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.
1265;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio del 20 novembre
2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di
lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista la decisione 2001/783/CE della commissione del 9
novembre 2001, che istituisce zone di protezione e di sorve-
glianza per la febbre catarrale degli ovini e le norme applica-
bili ai movimenti degli animali in entrata ed in uscita da tali
zone e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il piano straordinario di controllo per lo spostamento
degli animali per transumanza dalla provincia di Messina verso
territori di alcune province siciliane, emanato con nota prot. n.
2790 del 23 novembre 2001;

Vista la nota del Ministero della salute prot. n. 600.6.BT/3229
del 26 novembre 2001, con la quale viene precisato che i comuni
di destinazione degli animali transumanti della provincia di Mes-
sina devono essere dichiarati, con apposito atto formale, zone di
restrizione per blue tongue e, pertanto, sottoposti ai vincoli pre-
visti dalla direttiva 2000/75/CE;

Visto il proprio D.I.G. n. 42 del 21 gennaio 2002, con cui il
territorio del comune di Centuripe (EN), sede di transumanza di

animali sensibili alla Blue tongue è stato dichiarato comune sotto
restrizione;

Vista la nota prot. n. 302 del 3 aprile 2002, con cui il servi-
zio veterinario dell’Azienda unità sanitaria locale n. 4 di Enna, a
seguito dell’esito favorevole dei controlli effettuati, ha rappre-
sentato la necessità di revocare il sopracitato decreto n. 42 del 21
gennaio 2002;

Ritenuto di dovere procedere al riguardo;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi espressi in premessa, il proprio decreto n. 42 del
21 gennaio 2002 è revocato.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 11 aprile 2002.
BAGNATO

(2002.16.896)

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

DECRETO 10 aprile 2002.
Modifica del piano straordinario per l’assetto idrogeologico limita-

tamente alle aree prossime al centro abitato di Alia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

TERRITORIO ED AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1968;
Vista la legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978;
Vista la legge regionale n. 37 del 10 agosto 1985;
Vista la legge n. 183 del 18 maggio 1989: «Norme per il riasset-

to organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;
Visto il decreto legge n. 180 dell’11 giugno 1998: «Misure ur-

genti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle

Provincia di Palermo

Provincia di Siracusa

Carenza di elementi progettuali in ordine a quanto prefissato dal
D.P.C.M. del 15 dicembre 2000 (sia in termini di requisiti per
l’ammissibilità che di criteri prioritari per la valutazione).

Centro di ascolto aperto 2 volte a settimana
nelle ore antimeridiane, interventi lavorativi
della durata di 3 mesi in favore di 20 sog-
getti.

224.635.840Comune di Canicattini
Bagni

Carenza di requisiti per l’ammissibilità.Raccolta e distribuzione generi alimentari.195.000.000Fondazione Banco Ali-
mentare di Palermo

Premesso che la valutazione attiene al progetto presentato in da-
ta 29 giugno 2001 con prot. n. 337/185 riguardante attività di
“mutuo soccorso in favore delle famiglie che versano nelle
condizioni di povertà estrema”, si ritiene che i contenuti dello
stesso non siano sufficientemente adeguati rispetto agli obietti-
vi di sostegno e di accompagnamento delle persone interessate,
ciò anche per l’assenza di servizi integrati sul territorio. Inoltre
la sistemazione di alloggi con impiego degli stessi utenti dietro
corrispettivo economico non appare compatibile con l’impor-
tante obiettivo del mutuo-aiuto previsto dallo stesso progetto.
Per i suddetti motivi il progetto non si ritiene ammissibile.

Il centro ha presentato due progetti in date di-
verse, giugno e novembre, quest’ultimo ad
integrazione (o meglio in sostituzione) del
precedente; il progetto presentato a giugno
prevede il miglioramento della qualità di vita
di alcuni nuclei familiari di Brancaccio at-
traverso la ristrutturazione dell’abitazione e
secondo modalità di intervento basate sul
mutuo-aiuto. Il secondo progetto prevede
ben altro e non è formalmente accoglibile.

900.000.000Centro di accoglienza
Padre Nostro - ON-
LUS - Palermo

Soggetti proponenti Somma richiesta Tipologia intervento Motivi di esclusione

(2002.22.1315)


